
10 gennaio 2012: Sortie pédagogique della 4eme della Section Italienne di HAUTS GRILLETS a Les Invalides 

 

“…Eccoli lì i miei ragazzi di 4eme! Sono bellissimi! Pranzo della scuola nello zaino, cellulare per fare le foto, 

risate e chiacchiere, piedi che si muovono veloci, tanta voglia di stare insieme fuori dai muri dell’aula!” A 

questo penso mentre , davanti a tutti, mi giro ogni minuto per controllare che ci siano tutti e che la fila non 

sia troppo disordinata. A dire il vero, più che una prof  oggi mi sento un vigile e i vigili, si sa, sono sempre 

seri,ma dentro di me sorrido al ricordo delle mie pochissime gite scolastiche.  Con l’aiuto delle gentilissime 

mamme accompagnatrici, le signore Furlan e Sironi, cercherò di non perderli di vista: questo è infatti il mio 

programma odierno.  

 Qualche giorno  prima la gentile m.me Ansart mi ha detto che si sente tranquilla se escono con me, ma  

sono io che non mi sento tranquilla. Mia figlia me lo dice sempre: “Mamma, tira il fiato. Non succedono 

sempre catastrofi, le cose possono anche filare lisce!” 

Prendiamo il treno alla stazione di Bel Air, cambio a Saint  Nom la Breteche Foret de Marly  ( penso a chi 

abita lì e si trova a riempire dei moduli, scrivendo ogni singola lettera dentro ad un rettangolino. Una cosa è 

scrivere Parigi, un’altra è scrivere sette parole con le spaziature, non si finisce mai!). Arrivati alla Gare 

S.Lazare, di corsa a prendere la metro fino a Varenne, e da lì, sempre a passo veloce, siamo in ritardo, ci 

dirigiamo verso quella che credo sia l’entrata Nord, dove il gentile papà di Clementine, il signor Paliotta, ci 

aspetta per farci da guida alla Mostra “Napoleon III et l’Italie 1848 – 1870”. Macché, è l’entrata Sud, fermo 

la truppa e chiedo al personale dell’entrata agevolata per i portatori di handicap se ci fa passare lo stesso 

perché siamo in ritardo. Grazie, ci viene concesso.  

Finalmente arriviamo nel cortile interno – si chiama Corte d’Onore dell’Hotel des Invalides - della bellissima 

e maestosa struttura  che nel 1670 il re Sole fece costruire per ospitare i veterani delle sue guerre. 

Naturalmente, ci sono tanti cannoni, quelli delle foto appunto, sono pezzi di artiglieria che hanno segnato 

200 anni di storia, ci sono anche mortai e obici usati in varie battaglie. 

 Con un occhio sempre ai ragazzi, ammiro Les Invalides , che fu contemporaneamente ospizio, caserma, 

convento, ospedale, manifattura, e arrivò ad ospitare fino a 4000 persone. Leggo nel dépliant che ho preso 

per ognuno di noi all’entrata:  E’ un importantissimo luogo della memoria nazionale e l’Istitutuzione 

dell’Ospedale Militare, nell’ala sud,  porta avanti la vocazione originaria della fondazione, mentre nella 

parte nord ci sono le collezioni del Musée de l’Armée. 

La nostra guida ci porta prima di tutto ad ammirare la facciata e ci dice tante cose interessanti. “Ragazzi, 

prendete nota che poi queste cose ve le chiedo”, e infatti  la maggior parte segue con attenzione, che  bravi 

questi alunni! L’Esplanade è bellissima, come tutte le altre Esplanade di Parigi, immense e maestose.   Poi 

entriamo  nell’ala non so più se est o ovest e saliamo al piano che ospita la Mostra.  “Voi, maschi, vi ho 

visto!” com’è nella natura delle cose, i quattro ragazzi hanno approfittato di un momento di distrazione 

della prof e si sono messi a far rumore sulle scale di legno, e intanto chiacchierano sempre, mi chiedo se 

superino le dieci ragazze in quanto a velocità di parole al minuto. La cosa importante è che sia una classe 

come si dice affiatata. 

Devo ammettere che la visita alla Mostra è andata davvero bene, sono stati tutti bravi, hanno ascoltato le 

spiegazioni del signor Paliotta senza essere richiamati. Bisogna anche dire che il papà di Clementine, che già 

l’anno scorso è venuto due volte nella nostra classe a parlarci del Medioevo e del  Rinascimento, è 

bravissimo e sa attirare l’attenzione della classe. Dopo la visita lo ringraziamo e lo salutiamo e finalmente ci 



concediamo la pausa pranzo sulle panchine del giardinetto a sud,  questa volta sono sicura che siamo a sud.  

Noi tre signore occupiamo una panchina a distanza di sicurezza per poterli vedere, i  maschi ne occupano 

un’altra, le ragazze sono ammonticchiate sulle altre due,  tra foto, panini, patatine, risate,  trascorriamo 

un’oretta, poi entriamo nell’Eglise du Dome e ammiriamo la monumentale tomba di Napoleone Bonaparte, 

le cui Ceneri furono portate dall’isola di Sant’Elena a Parigi nel 1840. Leggo sempre nel dépliant:  Attorno al 

sarcofago, le dodici Vittorie simboleggiano le campagne militari di Napoleone e sul pavimento di marmo 

policromo sono iscritte otto celebri vittorie. 

Guardo l’orologio, è ora di avviarci alla Sezione del Museo che ospita le collezioni Da Luigi XIV a Napoleone 

III, 1643 – 1870. Ammiriamo pezzi bellissimi e unici al mondo, per varietà e per numero: uniformi, 

equipaggiamenti, armi, decorazioni, emblemi, strumenti musicali, oggetti personali di personaggi illustri, 

appartenuti a Napoleone e ai suoi marescialli, e dipinti famosissimi che vediamo nei libri di storia e storia 

dell’arte.  Giustamente, il “personaggio” che attira di più l’attenzione è il cavallo bianco impagliato di 

Napoleone,  ha anche la famosa “N” marchiata su una coscia. Giulia mi chiede:”Prof, ma perché il cavallo di 

Napoleone era magro?”.  Cara Giulia, ti svelo un segreto:  i prof mica possono sapere tutto … 

Purtroppo, è arrivata l’ora del rientro, sarebbe  bello poter continuare la visita, ma dobbiamo andare a 

prendere la metro, poi il treno per tornare a scuola, e infatti per un minuto uno lo perdiamo … pazienza, i 

tempi  erano stati calcolati ampi, dopo mezz’ora ce n’è un altro e lo stesso arriviamo in anticipo nel cortile 

della scuola. In treno i ragazzi continuano giustamente a chiacchierare, ridere, scherzare, le ragazze cantano 

anche, che bello!  invece di ascoltare l’Ipod cantano loro. Bel gruppo, bella uscita!  Prima di salutare i miei 

ragazzi, un po’ stanchi anche loro, penso tra me e me che non troverò il coraggio di interrogarli su quello 

che abbiamo visto, in fin dei conti in Italia la “sortie pédagogique” si chiama “gita scolastica”. 

Sono sicura che quando arriveremo a parlare di Napoleone Bonaparte e poi dell’Unità d’Italia, tante cose se 

le ricorderanno lo stesso, resto sempre sorpresa dalla memoria dei ragazzi. Del cavallo bianco di Napoleone 

si ricorderanno tutti; scommettiamo? 

Grazie ai tre bravissimi genitori che sono stati con noi durante la giornata e alla loro disponibilità, grazie alle 

signore Parlier  e Falabella che si sono  occupate dell’organizzazione pratica della sortie. 

Grazie ai miei ragazzi ai quali il giorno prima avevo detto: “Non occorre che vi dica: non dovete far questo, 

non dovete far quello, siate educati, comportatevi bene,  sapete cosa mi aspetto da voi, ecc. ” Mi hanno 

ascoltato. 

Caterina Benetti 

    

                                                 

 

 

 


